
 

 

 

AVVISO 
 

In data  17 Settembre 2021 è stato  pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alla 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2021/2022. 

Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito in data anteriore al 12 Novembre 

2021 il Diploma di Laurea in Giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento, e coloro che hanno 

conseguito la Laurea Specialistica o Magistrale in Giurisprudenza, sulla base degli ordinamenti 

adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica del 22 ottobre 2004, n. 270. 

I candidati non ancora in possesso del prescritto titolo accademico alla data di scadenza 

della presentazione della domanda di ammissione, potranno presentare istanza di partecipazione 

con riserva, purché conseguano il titolo richiesto in data anteriore al 12 Novembre 2021. 

Il numero degli Specialisti da formare è di 120 unità. 

La domanda di partecipazione per l’ammissione dovrà essere effettuata esclusivamente 

online dalle ore 12,00 del  20 Settembre 2021  alle ore 12,00 dell’ 11 Ottobre 2021.  

        Per le modalità d’iscrizione al concorso,  prendere visione del bando al seguente link:  

https://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2021-2022 . 

        Si ricorda che, nel caso in cui non si disponga della connessione internet, dal 20 Settembre 

2021 sono a disposizione le aule informatiche dell’Ateneo con sede presso: 

1) il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle 

Scienze Sociali – 1° Piano; 

2) il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0.         

 

Entro le ore 17,00 dell’11 Ottobre 2021, all’indirizzo pec delle segreterie studenti 

(segreteriastudenti@cert.unicz.it) dovrà pervenire  in un unico file la documentazione 

richiesta per la partecipazione al concorso (art.4 del bando)  

 

La data della prova di ammissione è fissata per il 12 Novembre 2021. 

 

Catanzaro, 17.9.2021 
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